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Mario Mantovani 
 

Messa in archivio la Monza Resegone possiamo dedicarci finalmente ad 

andare in montagna e con gli amici del Gruppo Sportivo Correzzana, 

peraltro anche nostri efficienti soci, siamo partiti con una nuovissima 

corriera  alle ore 6.01 (ahimè in ritardo) per Ortisei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo fatto un ottimo viaggio, forse 

anche troppo “silenzioso” per le nostre  

abitudini,  con una solerte spiegazione dei 

vari itinerari possibili illustrati con dovizia di 

particolari da Nicoletta, in quanto i 

partecipanti si sarebbero  divisi  in due 

gruppi, uno che avrebbe soggiornato a Selva 

di Val Gardena e l’altro al Rifugio Fermeda  

(25 partecipanti). 

 

 



Arrivati ad Ortisei rapida salita con il trenino e da lì partiamo per un  

sentiero abbastanza pianeggiante ed utilizzato anche dai bikers, piccola 

sosta  dove vi è uno splendido crocefisso ligneo  e quindi proseguiamo per 

circa un’oretta fino alla Baita Brogles 2045 mt. dove ci fermiamo per 

rifocillarci con tipici prodotti altoatesini ed una bella birra. 

Qui il gruppo si divide e coloro che soggiorneranno a Selva rientrano 

utilizzando l’intermedia funivia sino a 

Ortisei. 

 

 

 

Gli altri intrepidi salgono verso 

la Forcella Pana (1.30/2 h), 

superato un  torrentello si risale 

gradatamente dapprima fra gli 

ultimi cembri, poi a serpentine lungo il 

ripido ghiaione verso lo sbocco di un 

vallone roccioso (te lo ricordi Susanna ….e 

Marco…e Tiziano con 2 zaini??), superata 

una breve strozzatura munita di fune 

metallica, 

si rimonta 

un 

canalone 

sempre in 

ombra, anch'esso munito di corde fisse.  

 

 

 

 

 



Si raggiunge infine la Forcella Pana, affacciata sulla Val Gardena. Breve 

sosta con foto di rito e di gruppo e poi insieme ridiscendiamo verso il 

Rifugio Fermeda . 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

Accoglienza super come sempre da 

queste parti, un’altra birretta, una 

doccia calda (….questa volta senza 

mogli di gestori o altro), ci si prepara 

per la cena, quasi tutti con la 

maglietta della M/R (quella bianca ha 

spopolato) e via birra, stinco, patate 

strudel ed altro, grappa compresa, poi 

tutti a nanna, come al solito i 

fortunati in uno stanza da 10 posti e lì 

si da inizio al concerto notturno, se ci 

fosse stata la forestale tutti in 

galera……. 

 



 
 

Sveglia alle 5.15, grazie a Roberto, peccato che la colazione era alle 

6.15/6.30 ma si sa in montagna va bene tutto, un nugolo di 7 super alpinisti 

(Giuseppe, Vito, Sergio, Severino, Roberto, Tiziano e Mario) partono alle 

ore 7.00 verso il Sass Rigais (3025 mt.) raggiungendo la base della ferrata 

per un ghiaione molto ripido, circa 1.45 di risalita, e quindi dopo esserci 

coperti per il freddo (incredibile a dirsi, giacche a vento, maniche lunghe) 

raggiungiamo la cima dopo una ferrata non molto impegnativa. 

Discesa dal versante opposto 

maggiormente attrezzato e 

impegnativo e verso le 13 

raggiungiamo il rifugio Fermeda 

dove ci attendono  patate uova spek 

o salsiccia e l’immancabile birra.  

Gli altri componenti del gruppo, 

invece hanno fatto una bella 

passeggiata sino al Rifugio Firenze 

tanto per sgranchirsi un poco le 

gambe e chi per completare 

l’abbronzatura e chi invece ha dovuto 

fare il tragitto due volte per aver 

dimenticato effetti personali 

importanti (non la Lori) al Fermeda, 

vero Daniele!!!. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo al Col Raiser per il rientro a Ortisei, chi con il filo altri a piedi 

(Vito, ma quanto hai impiegato… sei volato!!!!) e da li ripartenza con la 

corriera verso casa tutti pieni di soddisfazione e piacere per il bel fine 

settimana trascorso appesantiti dai biglietti della lotteria che Roberto ci ha 

cacciato. 

Un grazie a tutti i partecipanti e soprattutto alle new entry sperando di 

averle ancora ai prossimi appuntamenti (Raffa e Susy).  

Ciao Mario 

P.S. ultima ora….. pare che un gitante si sia pazzamente infatuato della 

freulein del Fermeda i suoi occhi erano sempre puntati nei …..suoi!!!! ma 

non vi dico chi è????????? 

Alla prossima 

  
 

 

 


